
Scuola di cucina “è cucina.” 
Via XX Settembre 90 - 37129 Verona - T. +39 334 19 34 095
www.ecucina.eu  |  info@ecucina.eu

Orari di segreteria:
lun, mer, ven dalle 17.00 alle 19.30 o su appuntamento.

CORSI DI CUCINA SU MISURA

OPEN DAY
sabato 24 settembre

SET/
GEN
2017

Baraldi
bottiglieria

Verona

PLANT
BASED/VEGETARIANO

CUCINE ETNICHEPANE E PIZZA

PASTICCERIACUCINA

LE STELLE
A È CUCINA



*I corsi xpress si svolgono dalle 19.30 alle 20.30

*I corsi xpress si svolgono dalle 19.30 alle 20.30

**Dalle 9.00 alle 18.00

*I corsi xpress si svolgono dalle 19.30 alle 20.30

*I corsi xpress si svolgono dalle 19.30 alle 20.30

mer 14 Pane, grissini e focacce bakery €60

lun 19 Pizza, focacce, panzerotti bakery €60

mer 21 Fritti  e frittini romani  NEW cucina €60

mer 21 Secondi piatti vegetali veloci xpress* €28

lun 26 Tutto sulla carne cucina €75

lun 26 Risotto xpress* €28

lun 26 I gelati di Zeno pasticceria €65

mer 28 Risotti cucina €75

mer 28 Piatti della Cucina Macrobiotica NEW vegetariano €70

ven 30 Cucina in coppia: menù primi piatti NEW cucina €90

sab 1 La cucina napoletana e campana cucina €70

lun 3 Pizza fritta, pinzini, panzerotti NEW bakery €60

lun 3 Lasagna dalla A alla Z cucina €60

mer 5 Secondi di pesce veloci cucina €75

mer 5 Sushi e sashimi etnico €75

ven 7 Dal pane al panino gourmet NEW bakery €60

lun 10 Finger food per l’aperitivo cucina €65

mer 12 Torte classiche pasticceria €65

ven 14 Cucina in coppia: menù vegetariano vegetariano €90

lun 17 Cucina Libanese NEW etnica €70

lun 17 Sfilettare il pesce xpress* €28

mer 19 Street food siciliano cucina €60

mer 19 Tagli della carne e cotture cucina €80

ven 21 Macarons pasticceria €65

lun 24 Cucina romana cucina €65

lun 24 Le stelle a è cucina: Chef Matteo Rizzo 
“Il Desco”

cucina €85

mer 26 Pani etnici NEW bakery €60

mer 26 Food pairing: Fingers and cocktails NEW cucina €75

ven 28 Croissants  pasticceria €65

ven 28 Alta cucina naturale NEW cucina €75

lun 31 Risotti di pesce cucina €75

lun 31 Zuppe etniche & noodles etnico €60

mer 2 Finger food etnico etnico €65

mer 2 Pasta fresca colorata cucina €60

lun 7 Pasta fresca senza glutine  NEW cucina €70

lun 7 Risotti all’onda  vegetariani  NEW vegetariano €70

mer 9 Pesci in crosta e  al forno NEW cucina €70

mer 9 Creme spalmabili, praline&co pasticceria €65

ven 11 Essiccazione NEW vegetariano €60

lun 14 50 sfumature di pollo cucina €70

lun 14 e 
mer 16

Proteine e formaggi vegetali 
2 lezioni NEW

vegetariano €120

mer 16 Coppia in cucina: menù di carne cucina €90

mer 16 Torte a specchio NEW pasticceria €65

ven 18 Zuppe di pesce cucina €70

lun 21 Pentola a pressione cucina €75

lun 21 Sushi e sashimi etnico €75

mer 23 Tutto sul pesce cucina €75

mer 23 Primi di pesce cucina €75

gio 24 Le stelle a è cucina: menù del “Joia” 
di Pietro Leeman

cucina €85

ven 25 La scatola dei biscotti pasticceria €65

ven 25 Etnico xpress* €28

lun 28 Tortellini di Valeggio & co. NEW cucina €60

mer 30 La carne di cavallo della tradizione 
veronese NEW

cucina €75

ven 2 coppia in cucina: menù di pesce cucina €90

ven 2 Natale alle Bahamas NEW etnico €75

lun 5 Gnocchi & canederli cucina €60

lun 12 I Cioccolatini di Zeno pasticceria €65

mer 14 Natale vegetariano NEW vegetariano €70

ven 16 Grissini xpress* €28

ven 16 Cucina coreana NEW etnico €70

lun 19 In cucina con le spezie etnico €70

lun 19 Salmone a 360° NEW cucina €70

DICEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE NOVEMBRE GENNAIO 2017

I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.30

I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.30

I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.30 I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.30 I corsi si svolgono dalle 19.30 alle 22.30

lun 9 Cucina light e a vapore cucina €70

mer 11 Cucina vegetariana gourmet vegetariano €65

lun 16 Arrosti & ripieni NEW cucina €70

mer 18 Finger food vegetariani per l’aperitivo vegetariano €65

ven 20 Pasticceria mignon pasticceria €65

ven 20 L’Oriente vegetariano NEW vegetariano €70

lun 23 Pane senza glutine NEW bakery €70

mer 25 Zuppe & creme cucina €60

mer 25 Risotti all’onda vegetariani NEW vegetariano €70

ven 27 Croissants  pasticceria €65

ven 27 Sushi e sashimi etnico €75

sab 28 Babà &co. Pasticceria napoletana NEW pasticceria €65

lun 30 Dalla Scandinavia con amore NEW etnico €70

CORSI  BASE DI PIÙ LEZIONI DI CUCINA
Dagli antipasti ai secondi, dalla carne al pesce per arrivare ad un piatto da professionista

CORSI BASE PANE PIZZA 

Corsi base di PASTICCERIA

ven 14 e 21 ott cucina vegetariana 2 lezioni €140

lun 28 nov, 5 e 12 dic cucina vegetariana 3 lezioni €200

sab 22, 29 ott e 
5,12,19,26 nov

Corso base di cucina postazioni  6 
lezioni

€450

lun 9,16,23,30 gen e 
6,13 febb

Corso base di cucina postazioni  6 
lezioni

€450

sab 22,29 ott  12 e 19 nov Corso base principianti 4 lezioni €250

mer 30 nov, 7,14 ,21 dic Corso base principianti 4 lezioni €250

mer 28  e gio 29 set Il pane con il lievito madre €120

mer 12 e gio 13  ott Pane, farine, impasti, lievitazioni €120

mer 19 e gio 20 ott Pizza alla pala €120

gio 3 e ven 4 nov Corso base di pizza 1 livello €120

gio 17 e e ven 18  nov Base di pizza 2 livello €120

gio 24 e ven 25 nov Base di pizza 3 livello €120

mar 6 e mer 7  dic Base di panificazione 1 livello €120

mar 13 e mer 14 dic Base di panificazione 2 livello €120

mar 20 e mer 21 dic Base di panificazione 3 livello €120

mer 18 e gio 19 gen ‘17 Pani integrali €120

ven 30 set e 7 ott Corso base di pasticceria €120

ven 4 e 11 nov Corso avanzato di pasticceria €120

mer 30 nov e 
gio 1 dic

Il panettone del Maestro 
Rolando Morandin**

€230

Corsi annuali di cucina per 
ragazzi dai 9 ai 16 anni
Una lezione a settimana per apprendere 
le basi della cucina professionale.
Lezione di prova e selezione per l’anno 2016-2017
giovedì 15 settembre alle ore 18.30

Junior chef Academy

Corsi di cucina per bambini
dai 6 ai 10 anni dalle 15 alle 17
Sabato 1, 22 ottobre, 5 e 19 novembre
17 dicembre, 14 e 28 gennaio

Corsi annuali di pane, pizza, pasticceria 
per ragazzi dai 9 ai 16 anni. 
Una lezione a settimana per apprendere 
le basi della bakery professionali.
Lezione di prova e selezione per
l’anno 2016-2017.
Giovedì 15 settembre ore 19.00

Giovedì 22 set dalle ore 17.00 alle 19.00 
Sabato 24 set dalle ore 10.00 alle 12.00

Date speciali
in collaborazione
con Kidsuniversity

Piccoli chef

Junior Bakery Academy 

IN CUCINA CON PAPÀ

Corsi di cucina per papà e bambini
sabato 1 ottobre, 5 e 26 novembre,

17 dicembre e 28 gennaio alle ore 10.00

NEW
NEW

OPEN DAY 
CORSI DI CUCINA

Sabato 24 settembre 
dalle 16.30 alle 19.00

Showcooking degli chef di è cucina 
con i ragazzi della Junior chef Academy

ore 19.00
APERITIVO OFFERTO

- ingresso libero -

NON MANCATE!
Sconti del 20% sulle iscrizioni

REGALA
UN CORSO DI CUCINA

RITIRANDO IL BIGLIETTO
PERSONALIZZATO

metti “Mi piace”
sulla pagina facebook

ecucinaverona
I posti dei corsi sono limitati, è necessario pre-iscriversi presso la 
sede o telefonando al numero 334 1934095.

I corsi sono interattivi e tenuti da cuochi professionisti.
Le aule sono assegnate ai corsi in base alle esigenze didattiche.


